
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  9   del  06-06-2012 
 
 

O R I G I N A L E 
 
Adunanza di Prima convocazione Ordinaria. Seduta Pubblica. 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta  i 
componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
STEFANO CORTINOVIS P VALERIA COLLEONI  P 
EMANUELE CARNEVALE  P ENRICO GUARNIERI P 
CLAUDIO SPERANZA  P GRAZIANO FRASSINI  P 
ORNELLA PLEBANI  A MANUEL MARCHESI  A 
GIORGIO CORTESI P GIUSEPPE MANDURRINO P 
FAUSTO COGGI A LUIGI VALLERI  P 
CLAUDIO PICCININI  P   
   
Presenti n.  10.     Assenti n.   3.  
 
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO STEFANO CORTINOVIS 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto al n. _____  dell’o.d.g. 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
            (IMU), PER L'ANNO 2012. 
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Il Sindaco introduce l’argomento e procede all’illustrazione. 
 
Consigliere Graziano Frassini: chiede se è possibile differenziare l’aliquota sugli 
altri immobili. 
 
Il Sindaco risponde al Consigliere Frassini. 
 
Consigliere Graziano Frassini: chiede informazioni sulla tassazione del 
Monastero. 
 
Consigliere Giuseppe Mandurrino: avrebbe voluto vedere una maggiore 
detrazione sulle abitazioni principali. Il Comune non ha tenuto in considerazione 
le famiglie dei disabili o dei disoccupati. Su questo l’Amministrazione Comunale 
avrebbe potuto intervenire, con uno sforzo in tal senso. Ci sono nel territorio 
comunale delle situazioni di famiglie in grave stato di bisogno, per le quali chiede 
di aumentare le detrazioni. 
 
Il Sindaco risponde che nel Regolamento è già prevista l’equiparazione 
all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da disabili e da residenti in case di riposo (art. 6 Regolamento). Per il 
resto la proposta non può essere accolta. 
 
Dopo i suddetti interventi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, con l’art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria per tutti i comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, 
individuando altresì la base imponibile dell’imposta; 
 
Richiamati, relativamente al succitato art. 13: 
a) il comma 6, che fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo 

che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

b) il comma 7, che riduce l’aliquota per l’abitazione principale e le sue pertinenze 
allo 0,4%, lasciando la facoltà ai comuni di variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 

c) il comma 8, che riduce allo 0,2% l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 
convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, lasciando facoltà ai Comuni di 
diminuire allo 0,1% la suddetta aliquota; 

d) il comma 9, che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
testo unico di cui al D.P.R. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
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soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 

e) il comma 10, il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 
200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo 
della detrazione fissata per i figli non può essere superiore ad € 400,00. 
Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di elevare l’importo 
della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio e con l’impossibilità di stabilire un’aliquota superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Dato atto che: 

1) il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla 
metà Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota 
di base dello 0,76%; la quota spettante allo Stato non viene ridotta in 
funzione delle detrazioni e riduzioni di imposta deliberate dai comuni; 

2) il comma 17 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, come 
determinato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, varia in 
funzione del maggiore o minore gettito attribuito ai comuni dalle 
disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria; 

 
Ritenuto, al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei 
propri servizi: 

a) di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, lasciando inalterate le detrazioni previste per l’abitazione 
principale e relative pertinenze; 

b) di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
Considerato pertanto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno 
finanziario dell’ente può essere soddisfatto mantenendo invariate le detrazioni di 
legge per l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 

1. aliquota ordinaria nella misura dello 0,96%; 
2. aliquota ridotta per l’abitazione principale nella misura dello 0,4% 
3. aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 comma 

3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 nella misura dello 0,2%; 
 
Vista la circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
18/05/2012; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 14 del 27.03.2001 e 
successive modifiche; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
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degli enti locali; 
 
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti: FAVOREVOLI N. 7, CONTRARI N. 3 (Graziano Frassini, – Gruppo 
Lega Nord; Giuseppe Mandurrino, Luigi Valleri – Gruppo Vivi San Paolo), 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, 
nelle misure esposte nella seguente tabella, senza esercitare le facoltà 
assegnate dalla legge e sintetizzate in premessa: 

 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,96 per cento 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze 0,40 per cento 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 
3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 
convertito nella Legge 26 febbraio 
1994, n. 133 

0,20 per cento 

 
 

2. Di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 
201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle seguenti 
misure: 
− dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

− per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale; l’importo massimo della detrazione 
per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

 
1. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro trenta 
giorni dalla data di avvenuta esecutività, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13 comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201. 
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Con distinta votazione che dà il seguente esito: FAVOREVOLI N. 7, CONTRARI 
N. 3 (Graziano Frassini, – Gruppo Lega Nord; Giuseppe Mandurrino, Luigi 
Valleri – Gruppo Vivi San Paolo), la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. IV, del D. Lgs. N. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Concetta Tiziana Passaniti 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Segretario Generale 
STEFANO CORTINOVIS DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 Il Segretario Generale 
San Paolo d’Argon, lì 04-07-2012 DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                        decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 Il Segretario Generale 
San Paolo d’Argon, lì            DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 
 
 
 
 


